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DELIBERAZIONE N. 34-255 

IN DATA 26-06-2014 

PROPOSTA N. PRDC - 66 - 2014 

DEL 06-06-2014 

  

CITTÀ DI CONEGLIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IUC - Imposta Comunale Unica. approvazione Regolamento IMU e TASI. 

 
L’anno 2014 addi 26 del mese di Giugno alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO 
nell’Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal 
Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 26175  in data  18.6.2014, si è riunito in seduta 
pubblica sessione straordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario generale Dr. Davide 
Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO Consigliere - Sindaco SI 
CHIES FABIO Presidente Consiglio Comunale SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere NO 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere SI 
BALLIANA LORIS Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
PICCIN ROBERTO Consigliere SI 
GRASSI GIOVANNI Consigliere NO 
BORIN GIUSEPPE Consigliere SI 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere SI 
LORENZET CLAUDIO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere NO 
GIANDON PAOLO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere NO 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere NO 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
ZAVA LORIS Consigliere SI  

 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Bottega Grassi, Rossetto Cappelli e Pavanello 
Partecipano gli Assessori: Basciano, Dugone, Miorin, Panizzutti, Perin F., Toppan.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
iscritto all’ordine del giorno. 
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DEL. N. 34-255 
 
DEL 26 GIUGNO 2014 

  
OGGETTO: IUC – IMPOSTA COMUNALE UNICA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

IMU E TASI.  
 
  

PRESIDENTE: Ora c’è il quarto, quinto e sesto punto, se i Consiglieri sono d’accordo 
chiederei al Vicesindaco Basciano di fare una relazione unica per tutti e tre i punti, poi passiamo alla 
Presidente di Commissione che ci dirà come è andato punto per punto in Commissione e dopo 
faremo una discussione unica con votazioni separate. Sulla discussione unica ovviamente sarà 
tollerato un tempo maggiore ai 10 minuti che avete per ogni discussione, 30 minuti mi sembrano 
troppi però 20 minuti penso che siano un tempo necessario. Poi se a qualcuno servirà qualcosa in più 
glielo daremo.  
 

Il Presidente pone in votazione l’unificazione della relazione e discussione dei punti n. 4 n. 5 
e n. 6 all’ordine del giorno. 

  
 VOTAZIONE  
 

Presenti: 20 
 Votanti: 20 
 Voti favorevoli: 20 
 Contrari: nessuno 
 Astenuti:  nessuno. 

 
PRESIDENTE: All’unanimità. Diamo la parola al Vicesindaco Basciano per l’illustrazione 

dei tre punti all’ordine del giorno, grazie.  
 
Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Vice 

Sindaco Pietro Basciano relatore sull'argomento, il quale al riguardo riferisce quanto segue: 
 
 
 ”””” 
 
 ASSESSORE BASCIANO PIETRO: Grazie Presidente. E’ proprio opportuno perché è tutto 
collegato uno con l’altro. Naturalmente dopo, come si è detto, si farà la discussione unica ma la 
votazione sarà per ogni singolo punto.  
 

In base a quanto disposto dall’art. 1 della legge 26 dicembre 2013 n. 147 viene istituita a far 
data dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale – IUC - che si compone dell’imposta municipale 
propria - l’IMU - di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni 
principali e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, la 
TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa rifiuti TARI che 
abbiamo discusso prima destinata a finanziare i costi di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
a carico dell’utilizzatore.  
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Adottiamo quindi un unico regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle 
componenti IMU e TASI, atto a sostituire integralmente il previgente regolamento IMU e 
discipliniamo il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni.  

 
Approviamo inoltre l’allegato regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - 

IUC - che costituisce parte integrante e sostanziale di questa delibera.  
 
La IUC, l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi come detto prima, 

uno costituto dal possesso d’immobile e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale 
propria, l’IMU come detto prima, di natura patrimoniale dovuta dal possessore d’immobili escluse le 
abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi come già detto che si articola in tributo 
dei servizi indivisibili, la TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili.  

 
Andiamo a vedere adesso quella che è la TASI. Il presupposto dell’imposta è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresi l’abitazione principale e di aree edificabili 
come definiti ai fini dell’imposta municipale propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 
Chi sono i soggetti passivi, chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari di cui 
all’art. 1, comma 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non 
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei 
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.  

 
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce 

servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  

 
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria: l’occupante versa la TASI nella misura del 30% così come abbiamo discusso in 
Commissione l’altra sera, dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota 
di cui al successivo art. 4 del regolamento e così via.  

 
Per quanto riguarda l’applicazione del tributo chiediamo, quindi, di approvare l’aliquota per i 

servizi indivisibili per la TASI l’aliquota base per l’1 e 90 per mille, mentre per quanto riguarda i 
fabbricati rurali l’1 per mille. All’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e 
relative pertinenze si applica una detrazione di 30 euro sino a capienza dell’imposta per ogni figlio 
residente e dimorante nell’immobile oggetto d’imposta sino al compimento dei 26 anni del figlio 
stesso.  

 
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica.  

 
A tale imposta dovuta dall’occupante si applica una detrazione di 30 euro sino a capienza 

dell’imposta per ogni figlio residente dimorante nell’immobile oggetto dell’imposta sino al 
compimento dei 26 anni del figlio stesso.  
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Per quanto riguarda l’IMU invece ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica 
con le modifiche sapete che sono state.. normative intervenute al possesso dell’abitazione principale 
e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e 9. 
Quindi sono appartamenti di pregio, ville, castelli e così via.  

 
L’IMU non si applica inoltre alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture del 22 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del giugno 2008. Alla 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad un unico immobile 
iscritto o ascrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare posseduto e non 
concesso in locazione dal personale di servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze 
di Polizia e così via.  

 
Si considera assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata. L’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in comodato dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta entro il primo grado, quindi padre e figlio per intenderci, che la utilizzano 
come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità la predetta agevolazione può essere 
applicata ad un’unica unità. Sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

 
Proponiamo di approvare le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta dell’IMU. Allora, 

aliquota base è dello 0.86%, l’aliquota ridotta per abitazione principale vi ricordo sono soltanto gli 
A1 - 8 e A9 perché le altre prime case naturalmente non pagano l’IMU è pari allo 0.40%, l’aliquota 
ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, quelle che dicevamo che 
vengono date ai parenti con contratto di comodato o a qualsiasi titolo va allo 0.46% e le detrazioni 
rimangono quelle invariate di 200 euro per quanto riguarda gli alloggi sempre di prima casa. Finisco 
dicendo appunto che è stato discusso in Commissione, dopo il Presidente di Commissione dirà 
l’esito della Commissione stessa, concludo dicendo che naturalmente il dirigente di settore ha 
dichiarato la regolarità sia tecnica che contabile. Grazie.  
 
 
 ”””” 
 

Esce il Consigliere Doimo, per cui i presenti sono ora 19. 
 

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Do la parola al Presidente della 1^ Commissione 
Consigliere Brugioni. Si precisa che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione 
consiliare 1^ nella seduta del 23 giugno 2014 come i successivi 2, per cui sia il punto 4 – 5 e 6 
adesso ci dirà come è andata.  
 

 
CONS. BRUGIONI CLAUDIA (FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO):  Grazie. 

Il punto 4 all’ordine del giorno ha visto 7 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti.  
 

Il punto 5 anch’esso 7 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti.  
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Il punto 6,  7 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Prenotazione per gli interventi? Primo intervento. Consigliere 

Bortoluzzi. Prego.  
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Allora, farò un 

intervento per quanto riguarda la TASI partendo.. visto tanti usano citare la Costituzione, spesso 
anche a sproposito, direi quasi sempre a sproposito, invece mi sembra ci sia un articolo interessante 
da cui vorrei partire che è l’art. 53 in cui dice che sostanzialmente il sistema fiscale è informato a 
criteri.. improntato a criteri di progressività. Perché parto da questo dato? Perché quanto andiamo ad 
approvare questa sera in materia di TASI a tutto è improntato tranne che a criteri di progressività. Ci 
ha detto l’Assessore che andiamo questa sera ad approvare un’aliquota dell’1,9 per mille che è 
un’aliquota che sta un po’ insomma nella metà.. ecco non è né una delle più alte né una delle più 
basse che si vedono in giro approvate in questo periodo.  

 
Il dato vero, però, è che noi non dovremmo parlare solo di aliquota ma il gioco vero che 

consente di realizzare e mettere in campo un’imposta veramente progressiva si fa sulle detrazioni, 
tema che questo tipo di provvedimento che noi andiamo ad approvare questa sera ignora 
completamente se non per il dato della detrazione dei soli 30 euro per i figli, per ogni figlio fino ai 
26 anni, però questa è una detrazione che non consente in nessuna maniera di realizzare il tema della 
progressività di cui dicevamo prima. Improntare una imposta che ha questo requisito costituzionale, 
ricordo, della progressività, cosa vuol dire nel caso del genere? Vuol dire essenzialmente agire in 
due direzioni, che sono guarda caso le direzioni su cui vanno moltissimi Comuni che in questi giorni 
e nei mesi passati hanno deliberato sulla TASI.  

 
Vuol dire anzitutto introdurre una detrazione legata al valore catastale dell’immobile che 

dobbiamo tassare. Questo sull’evidente rilievo che a rendite catastali basse quasi sempre corrisponde 
un immobile più piccolo, sicuramente di valore più modesto mentre in rendite catastali più alte 
invece generalmente corrisponde un immobile di pregio. Questo non è sempre vero perché, 
soprattutto in alcuni centri storici di grandi città, si ereditano rendite catastali che sono fuori dal 
mondo, però direi che una città come Conegliano sostanzialmente che ha per la gran parte anche un 
patrimonio edilizio tutto sommato recente, non storico, direi che ad una rendita catastale bassa, 
generalmente equivale effettivamente un immobile non di pregio.  

 
L’altra direzione dove si va per rendere un’imposta progressiva è quella effettivamente di 

fare riferimento al reddito o meglio al patrimonio del soggetto passivo d’imposta, del proprietario. 
Generalmente si vede nei Comuni appunto che hanno deliberato sul punto che si introduce, in un 
numero discreto di casi, una detrazione aggiuntiva per tutti i contribuenti che presentano un reddito 
ISEE di un certo tipo, quindi un reddito ISEE basso. Noi non abbiamo fatto niente di tutto ciò nel 
senso che non ci siamo posti in nessuna maniera il tema delle detrazioni.  

 
Questo non è stato fatto perché ci ha detto il Sindaco.. si è privilegiato un approccio per 

semplificare il quadro. Ma questo non è il modo di semplificare il quadro perché è semplicissimo 
andare a chiedere soldi sempre ai soliti, è la cosa più semplice del mondo che si fa in questo paese 
da cinquant’anni a questa parte; si è abusato direi anche della pazienza di chi ha meno perché poi 
alla fine è molto più semplice fare quei provvedimenti che prendono dentro un po’ la massa dove si 
fa cassa. È sicuramente più facile perché? Perché non ci poniamo i problemi, non ci pensiamo, 
facciamo un’aliquota e si va a fare un conto piuttosto semplice.  
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Vi dirò però che, rispetto a questo ragionamento, mi torna poco, però l’ulteriore cosa che vi 
promettete di fare se non ho capito male in bilancio, ossia di costituire un fondo se non erro di 
180.000 euro per restituire la TASI a quei soggetti che hanno un’ISEE inferiore ai 12.000 euro. 
Allora, voglio dire, è una semplificazione costringere queste persone a presentare la dichiarazione, a 
fare il calcolo, a fare il pagamento e poi tornare una seconda volta presso gli uffici per chiedere il 
rimborso, ottenere il rimborso, incassare il rimborso? Questa è una semplificazione?! È evidente che 
non è una semplificazione, semplificazione è introdurre, per esempio, una detrazione già nella tariffa 
in cui, se siamo d’accordo che alcuni soggetti che presentano un’ISEE di importo che noi riteniamo 
meritevole di attenzione, introduciamo già una detrazione nel regolamento, quei soggetti sanno che 
non devono pagare, tanto sono spesso soggetti che il modello ISEE ce l’hanno in tasca perché 
usufruiscono di questa agevolazione e di anche altre che per fortuna ci sono. Questo vuol dire 
semplificare la vita ai cittadini, anche perché poi si introduce un elemento di civiltà per il quale non 
costringiamo le persone a venire agli uffici a chiedere quella che è quasi una gentile concessione 
dell’Amministrazione. Gli si dice “è tuo diritto usufruire della detrazione.. ne usufruisci, non paghi 
la tassa”, ed evitiamo anche di far lavorare gli uffici a vuoto. Ecco, io credo che sia un dato di civiltà 
introdurre questo tipo di sistemi, non come quello che avete introdotto voi che costringe le persone a 
venire ad elemosinare.  

 
Quali sono gli effetti di questo tipo d’impostazione che avete dato voi? Io ho chiesto agli 

uffici che mi facessero un po’ una simulazione che poi ho integrato, vi ho distribuito un documento 
per intenderci quello che è stampato è degli uffici, quello che ho aggiunto a penna è mio, per essere 
estremamente chiari, perché mi interessava fare un raffronto tra TASI 2014 e l’IMU 2012. 
Dobbiamo andare al 2012 perché l’IMU 2013 ha avuto una serie di vicissitudini.. Comunque è 
quello, il conto è quello. Diciamo che sono le due annualità che sono raffrontabili, l’ho fatto questo 
raffronto non perché me lo sono inventato io ma perché l’ho trovato, ho trovato che l’ha fatto 
un’organizzazione sindacale, la UIL, facendo uno studio molto interessante a cura del Servizio 
Politiche Territoriali della UIL e sono partiti proprio da questo tipo di raffronto.  

 
Cosa risulta? Voglio dire parlavamo prima di progressività, qui siamo proprio dall’altra parte 

perché, facendo degli esempi, un immobile classato A3 con una rendita catastale di 450 euro, quindi 
un immobile con una rendita catastale medio bassa direi nell’ipotesi in cui non ci siano figli paga il 
40% in più di TASI rispetto all’IMU 2012, infatti passiamo da 102 euro a 143.  

 
Non parliamo poi della stessa ipotesi con la detrazione di un figlio perché passiamo da 52,40 

euro di imposta pagata nel 2012 come IMU a 113,64 come TASI. Siamo ad un più 120%. Allo 
stesso modo più andiamo ad alzare la rendita catastale e, quindi, passiamo per esempio, un esempio, 
su una rendita catastale di 650 euro, vediamo che quel contribuente risparmia, paga meno, paga un 
12% in meno; addirittura se passiamo ad una rendita catastale di 750 euro con un figlio paga il 19% 
in meno.  

 
Sono contento che ci siano dei cittadini che pagano in meno, ci mancherebbe altro se mi 

lamentassi di questo, quello di cui mi lamento è che ci sono delle disparità, ci sono dei cittadini che 
pagheranno meno rispetto all’IMU 2012, e invece ci sono dei cittadini che si vedono anche più che 
raddoppiare l’importo che pagavano nel 2012. Questo non ha niente a che fare con la progressività.  

 
Perché arriviamo a questo effetto qua? Insomma devo dire che per chi è pratico un po’ di 

conti è evidente perché nell’IMU 2012 avevamo una detrazione fissa di 200 euro, era tra l’altro 
stabilita con norma statale, più altri 50 euro per figlio, adesso noi togliamo qualsiasi detrazione e 
quindi è vero, non può che succedere questo, che andiamo a bastonare quelli che usufruivano più 
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largamente di questa detrazione. E’ la matematica, cioè non occorre essere scienziati, l’ho capito 
anch’io che in matematica sono sempre stato un disastro.  

 
Quindi manovra.. cioè provvedimento che non è equo perché non solo non rispetta il 

principio della progressività ma va assolutamente in direzione opposta; ma non solo non è equo, 
possiamo anche dirci che mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini molto di più che tante altre 
Amministrazioni.  

 
Parto sempre da questo studio che è stato fatto dalla UIL, che ha preso ad esempio i 45 

capoluoghi di Provincia che hanno già provveduto sulla TASI 2014. Bene, ho fatto una classifica di 
dove ci poniamo noi, e anche qui è interessante capire dove ci poniamo, perché partendo dall’ipotesi 
che dicevamo prima “rendita catastale 450 euro”, ..è un raffronto che io faccio con Amministrazioni 
dove mi pare che i cittadini siano uguali a noi nel senso che non.. Non sto facendo un discorso di 
capoluogo di Provincia, questo è lo studio che ho a disposizione, voglio dire ne faremo degli altri, ne 
troveremo degli altri prossimamente però questi sono anche i Comuni che finora hanno deliberato in 
materia di TASI, non stanno su Marte, stanno.. sì, anche a Pordenone.. Pordenone, vuole che 
parliamo di Pordenone?  
 

Pordenone per esempio è uno dei Comuni più virtuosi, però tornando a quanto dicevo prima, 
partendo dal caso tipo che dicevamo prima, 450 euro di rendita catastale, noi passiamo da zero euro 
di TASI come succede a Treviso dove hanno adottato una politica abbastanza singolare, perché loro 
hanno trovato una logica, comunque lì non si paga la TASI.  

 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): No no, guardi le 

posso fare l’esempio di Arezzo, Asti, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Genova, La Spezia, 
queste sono tutte città che non stanno in Regioni a statuto speciale dove l’IMU.. dove la TASI si 
paga molto meno che da noi. Quindi non è un discorso.. ho preso l’esempio di Pordenone perché 
Pordenone è uno di quei posti dove si paga meno.  

 
Comunque, se mi fate finire il discorso, stavamo parlando del caso tipo di 450 euro di 

rendita, noi in questa ipotetica classifica che abbiamo preso di 45 capoluoghi di Provincia ci 
attestiamo assolutamente sulla metà classifica, posizione poco onorevole. Questo per dire che non 
siamo certamente tra i Comuni che fanno pagare di più l’IMU a questa categoria specifica che 
abbiamo detto di 450 euro di rendita catastale, però Sindaco non vada in giro a dire che paghiamo 
meno che dalle altre parti perché questo non è assolutamente vero.  

 
SINDACO: …( Intervento fuori microfono) 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): No questa è la 

media.  
 
SINDACO: …( Intervento fuori microfono) 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): No, allora le dico 

qual è.. le faccio un altro esempio. Sulla rendita catastale di 750 euro, per esempio, quindi 
calcolando dove ci poniamo in classifica con una rendita catastale di 750 euro lì sì ci attestiamo al 
sesto posto.. 
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SINDACO: …( Intervento fuori microfono) 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Vedo sì ma vedo 

che non c’è la progressività che dicevamo prima, vedo che facciamo pagare tanto quelli che hanno 
poco e facciamo pagare poco quelli che hanno di più. Questa è la media, è la media.  

 
SINDACO: …( Intervento fuori microfono) 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): No no, gli uffici mi 

hanno detto che la media è 6 e 50 non 8 e 50. Bene. Allora, nella media noi ci mettiamo a metà 
classifica ma quello che le dicevo io, il senso del mio discorso che non credo che sia contestabile – 
okay - è che ai cittadini che hanno immobili più piccoli o comunque con rendita catastale inferiore 
siamo molto ma molto più pesanti rispetto ad altri cittadini che magari potrebbero dare di più.  

 
E allora io.. non serve che aggiungo credo altro..  per dire che questa aliquota è stata fatta in 

maniera molto frettolosa devo dire per far tornare i conti nella maniera più semplice, non sempre al 
semplice corrisponde il giusto, questo è un caso in cui mi sembra evidente che fosse necessario 
considerare nel fare questa tariffa.. magari stare un pelo anche più alti con l’aliquota, poteva essere 
anche quella un’idea, però aumentare la detrazione perché con la detrazione più alta noi o comunque 
con una detrazione che è pari a quella che hanno introdotto tante altre città, tante altre 
Amministrazioni, noi con una detrazione che sia giustamente dimensionata riusciamo a garantire 
quel principio di progressività che non è che sta tanto a cuore a me, voglio dire, sta a cuore alla 
Costituzione perché è un principio talmente importante che è stato inserito in Costituzione.  

 
Ne avevamo parlato, se si ricorda Sindaco, già l’anno scorso su importi molto più piccoli, 

sulla mini IMU in cui c’era esattamente la stessa situazione; ossia avevo portato anche lì l’esempio 
conti alla mano che facevamo pagare anche lì in proporzione molto di più quelli che pagavano 
meno. Quindi, questa è una cosa su cui io credo che, soprattutto in questi momenti di particolare 
crisi e ristrettezze, l’Amministrazione deve fare uno sforzo non per complicare la vita ai cittadini, 
ma per introdurre delle norme che possano rendere più giusta l’applicazione dell’imposta.  

 
Faccio anche un’ulteriore nota, rispetto sempre a quello che si vede in giro sull’applicazione 

della TASI che ho visto, per esempio, anche delle altre cose interessanti, delle detrazioni per 
esempio per i disabili, sia inteso il disabile il proprietario sia inteso anche come proprietario che 
abbia dei figli disabili, anche questo mi sembrava un gesto di attenzione perché possiamo dire, non 
sempre ma molto spesso, quasi sempre, dove ci sono dei figli disabili ci sono anche delle difficoltà 
economiche perché purtroppo sappiamo che è così.  

 
Questo è quello che dovevo dire riguardo alla TASI, mi dispiace appunto che anche questa 

volta l’Amministrazione non abbia inteso metterci più impegno nel trovare una disciplina, un 
regolamento che possa andare incontro ai cittadini che hanno più bisogno.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prenotazioni interventi per la seconda tornata? Luca, 

Giandon, Sindaco. Consigliere Luca. Prego.  
 

CONS. LUCA MARIO (FORZA ITALIA): Grazie Presidente. Io volevo fare un intervento 
da un punto di vista così generico delle imposte che questa sera noi siamo chiamati ad analizzare. 
Dico questo perché? Perché nel tempo mi sembra che non tanto.. noi siamo chiamati come 
Consiglieri, come Consiglio Comunale a valutare e a dare dei giudizi su delle impostazioni date dal 
governo centrale, dallo Stato su imposte che per me qualche volta sono chiaramente anche ingiuste.  
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Dopo parlare del come questa imposta venga applicata alle aliquote, detrazione come dice il 

Consigliere Bortoluzzi.. sono tutte impostazioni che devono essere date chiaramente per cercare di 
fare del nostro meglio nei confronti dei cittadini. Questo è vero, cioè io do atto che le tasse 
dovrebbero essere pagate in base alla possibilità di ogni singolo contribuente, perciò è proprio un 
discorso mio che.. e anche sono convinto che questa debba essere fatta in base ad un discorso di 
reddito. Però qua tante volte facciamo un po’ confusione, cosa vuol dire reddito e cosa vuol dire 
patrimonio, o facciamo confusione capire com’è la situazione di ogni singolo cittadino, perché ogni 
singolo cittadino, e qua mai ne parliamo, ha una situazione a sé.  

 
Perciò quando noi ad esempio andiamo a parlare di aliquote che si riferiscono ad una rendita 

catastale, questo è un aspetto che mi fa un po’ paura, perché si parla di rendite catastali basse, medio 
basse, alte. Io ho fatto delle verifiche perché sono curioso su questi aspetti e ho verificato che queste 
rendite catastali dovrebbero essere riviste tutte. Perché devono essere riviste tutte? Perché noi 
abbiamo delle rendite enormi su appartamenti perché fatte magari recenti e abbiamo delle rendite 
che non corrispondono perché risalgono chissà a quando. Allora, io dico, giustizia prima sarebbe 
innanzitutto mettere a posto le rendite catastali perché sennò non ci siamo. Sono tutti ragionamenti 
che non possiamo fare.  

 
Premesso questo, ritorno al discorso di prima, cioè noi andiamo a dover imporre ai nostri 

cittadini una tassa che ci dicono dall’alto “ma dovete tassarli”. Ad esempio la TASI, parto dalla 
TASI e dopo parlerò anche dell’IMU, la TASI qua tutti la chiamano tributo servizi indivisibili, ma 
dov’è questo tributo servizi indivisibili? E vi faccio degli esempi. Ad un certo punto io ho una tassa 
su un immobile calcolata su una rendita catastale che viene attribuita per il 100% o il 70% nel caso 
dipende come il Comune decide di trasferire all’inquilino o al cittadino stesso che vi abita, perché 
quella la paga al 100%, ma parlo anche.. e dopo vorrei fare un passaggio anche per quanto riguarda 
chi ha la seconda casa o chi ha i capannoni, perché anche là abbiamo un sistema abbastanza 
perverso. Allora, noi abbiamo una TASI che viene attribuita per il 100% al cittadino, al proprietario; 
e mi va bene ad un certo punto che paghi il 100% quello che ci abita però non sono tanto d’accordo 
nel momento in cui quel cittadino affitta o non affitta e ha la seconda casa, non diventa più una tassa 
su un servizio perché quel cittadino nella seconda casa la deve comunque pagare anche se non 
riesce. Qualcuno dice.. io ho sentito non ricordo più se Borsoi che dice “Bisogna tassare di più quelli 
che hanno la seconda casa”. O qualcuno mi dice “Bisogna tassare di più perché non hanno fatto le 
manutenzioni”. Teniamo conto che qualche cittadino ha avuto per eredità o per varie cose delle case 
che tutto sommato queste case oggi sono vecchie, non ha potuto neanche fare ad un certo punto 
delle manutenzioni perché magari viveva con i soldi, perché aveva una pensione minima e non 
riesce neanche a venderlo. Convinciamoci di questo perché la situazione di crisi ha portato anche a 
questo tipo di discorso. Perciò non accaniamoci su questi aspetti.  

 
Allora, chiamiamola dal punto di vista corretto, questa non è più la tassa sui servizi perché la 

tassa sui servizi è quando io usufruisco di un servizio; nel momento che non usufruisco più del 
servizio perché l’ho vuota o perché non riesco ad affittarla il servizio non c’è! Allora è una tassa è 
un’imposta patrimoniale, e incominciamo a chiamare le tasse dal vero punto di vista. È una 
patrimoniale che ci ha imposto qualcun altro e noi dobbiamo essere qua per far tornare i conti ad 
inserire e l’Amministrazione deve sfruttare anche questo tipo di entrata, perché non c’è alternativa. 
È inutile che qualcuno mi dica di no.  

 
Dopo c’è un passaggio particolare che prima ho sentito che si parla.. “vediamo cosa fanno gli 

altri Comuni!” Voglio fare proprio di proposito perché è un aspetto politico, cosa fanno gli altri 
Comuni? Possono avere una tassa più bassa, più alta, il Sindaco diceva “sì una tassa media” ed è 
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giusto il ragionamento. Però noi dobbiamo tener conto che siamo una città dove facciamo anche dei 
servizi a cittadini che non sono i nostri cittadini di Conegliano. Facciamo l’esempio, le scuole, gli 
autobus o qualcos’altro; ci sono dei servizi che servono alla comunità e noi dobbiamo far fronte. 
Cos’è che facciamo? Tiriamo via gli autobus, facciamo meno di fare i trasporti? Io sarei tentato eh! 
Perché? Perché devo far pagar meno i cittadini. Allora possiamo anche pensare ad un discorso di 
questo genere.  

 
Perciò allora qualche volta io direi.. intervengo poco.. però ascolto un momentino tutti i vari 

interventi, qualche volta dobbiamo fare delle riflessioni un po’ diverse nei confronti dei cittadini. 
Anche ho sentito prima la tassa di soggiorno, ma allora per sostenere quel tipo di discorso che va in 
favore anche, qualcuno diceva prima, dell’albergo che si trova di fronte, però l’attività che noi 
facciamo va anche a favore di quell’albergo che è nell’altro Comune che non l’ha applicata.  

 
Allora, cosa facciamo? Bravo quel Comune perché non ha quei costi all’interno del suo 

bilancio e riesce a far pagare meno. Perché? Perché il servizio lo fa chi? La città che magari è a 
fianco, tipo Conegliano. Per dire che cosa? Giusti tutti i discorsi, io do atto a Bortoluzzi quando 
parla.. e trovare un sistema equo credo che anche la nostra.. la maggioranza sia d’accordo su questo 
punto di vista, però il fondo è tutto il resto. Allora, io dico, e invito appunto anche la Giunta su tutte 
le tasse, sulla TASI ma soprattutto sull’IMU, ad esempio l’IMU ho detto prima volevo fare un 
passaggio molto breve, a volte non si possono fare, Bortoluzzi, i paragoni con l’IMU del 2012 
perché nell’IMU del 2012 ad esempio le case date ai figli e le case date ai parenti fino al secondo 
grado se non sbaglio o il primo grado erano esenti, oggi..  

 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. LUCA MARIO (FORZA ITALIA):… No prima.. 2012.. prima quando, scusate, 

l’ICI non si pagava, scusate.. ecco, si pagava. Perciò io dico anche là sì i paragoni si possono fare ed 
è giusto farli perché dobbiamo trovare una misura corretta, però anche qua dobbiamo, sempre per 
venire incontro al cittadino, valutare i singoli casi perché ci sono e non dobbiamo dimenticare 
genitori e anche figli, che hanno lavorato una vita magari per garantire questa casa. Ma mi sembra 
che ci sia in questo ultimo periodo un accanimento nei confronti.. che chi ha la casa deve essere 
tartassato.  

 
Secondo aspetto, quando si chiede anche di dire abbassiamo e in qualche occasione è stato 

fatto questo passaggio, gli inquilini dobbiamo abbassare gli affitti, ma facciamo un ragionamento 
serio. Allora io come faccio ad abbassare un affitto che ormai sono ridotti.., se voi andate a vedere 
gli affitti del mercato, e tutti voi lo sapete perché non credo che non lo sappiate  si aggirano dai 350 
un appartamento medio ai 450 euro. Allora voi fate il calcolo con queste aliquote che si vanno a 
pagare di TASI, di IMU, di imposta, di Irpef, di imposta.. come si chiama, la tassa di registro, ad un 
certo punto fate i calcoli di cosa resta! E dopo nessuno si è accorto di un’altra tassa che è stata fatta a 
livello dei proprietari.  

 
Una volta c’era una deduzione forfetaria a livello di dichiarazione dei redditi per lavori di 

manutenzione del 15%, nessuno o quasi nessuno se ne è accorto però le tasse chi le paga adesso si 
accorgerà. Quella tassa, quella deduzione è stata ridotta dal 15% al 5% e qualcuno credo che si 
accorga nella dichiarazione quelli che hanno la seconda casa gli importi che vanno a pagare. Allora 
è inutile parlare anche dei 50 euro, Bortoluzzi, che sono stati dati ai cittadini quando succedono 
queste cose.  
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Per dire che cosa? È chiaro che io.. e la maggioranza credo di esprimere.. votiamo a favore di 
queste aliquote e di queste tasse, pur ritenendole ad un certo punto ingiuste in certi casi e che si vada 
a trovare determinate soluzioni sono pienamente d’accordo, per non danneggiare in momenti di crisi 
le persone che ad un certo punto hanno più bisogno. Però un invito va alla Giunta e al Sindaco di 
tenere conto di tutti questi aspetti, lo faccio anche ai colleghi che ho di fronte nel senso di dire 
valutiamo qualche volta, invece di fare qualche demagogia facciamo un po’ di demagogia in meno e 
valutiamo qualcosa in più proprio su questi aspetti, che sono molto importanti. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Giandon. Prego.  
 
CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Vorrei far notare che 

correttamente il Consigliere Bortoluzzi si è soffermato sulle modalità con cui è stata applicata la 
tariffa e non ha invece fatto appunti sull’entità, cioè sull’1,9 per mille. E correttamente, secondo me, 
perché qua il mio intervento adesso è più sul.. come ho fatto in altre occasioni.. insomma più sulla 
necessità di trasparenza e di consapevolezza di noi Consiglieri, quando andiamo a votare i 
provvedimenti. Perché non ha detto nulla e non si può dire nulla sull’entità, su questa aliquota 1,9 
per mille che è stata stabilità? Perché non abbiamo avuto gli elementi per poter valutare se questa 
aliquota così posta va a coprire tutti quei servizi che dovrebbe coprire, qual è l’ammontare di questi 
servizi, qual è la simulazione del gettito che dovrebbe avere l’imposta. Non so se in Commissione 
qualcosa è stato detto però mi è stato riferito, ad esempio, che ad una obiezione che era stata fatta su 
quella tabellina che c’è all’art. 7 del regolamento della TASI non sono state fornite delucidazioni in 
merito.  

 
E qua vengo un po’ a sottolineare, quindi il primo concetto che volevo dire è questo: cioè 

riterrei corretto che noi Consiglieri fossimo messi a conoscenza quanto meno delle modalità con cui 
si è pervenuti alla quantificazione di questa aliquota, i conteggi, i servizi che sono stati considerati, 
cosa c’è dentro e cosa è fuori, insomma su questo.. non so, anche nella presentazione dell’Assessore 
non ho sentito riferimenti. Ecco, vengo appunto a questa tabellina dell’art. 7 che, ripeto, per me per 
due ordini di motivi non è molto chiara. Primo sono elencati una serie di servizi che sono indicati 
come i servizi indivisibili, ritengo che siano i servizi classificati come indivisibili dalla norma che ha 
stabilito la TASI, quindi che non sia un’interpretazione o un’indicazione dell’Amministrazione o 
degli uffici ma che siano stati presi così come sono stati elencati.. ma a questo punto però, torno a 
dire, mi sfuggono le modalità con cui sono stati quantificati poi l’importo, il gettito che la TASI 
deve avere per coprire i servizi perché ci sono alcuni di questi servizi per i quali nemmeno il 
Comune ha più competenza. Perché, ad esempio, il Servizio Idrico Integrato trova integrale 
copertura nella tariffa che gli utenti pagano per acquedotto e fognatura.  

 
Quindi, è per questo che mi sfugge poi questi importi che sono riportati a fianco di ciascun 

servizio a che cosa corrispondono, cioè il titolo della colonna è costi ma sono i costi riferiti 
all’anno.. alla previsione 2014? Sono i costi consolidati e riferiti al 2013 o è qualcos’altro? Sono i 
costi.. spero di sì insomma.. che l’Amministrazione sostiene per l’erogazione di questi servizi e 
garantire questi servizi? Ecco mi sembrerebbe che in un regolamento quanto meno questa cosa 
dovrebbe essere specificata. Cioè che costi sono.., riferiti a cosa e che cosa significano?  

 
Poi non capisco queste.. cioè perché riportare delle cifre in un regolamento quando il 

regolamento.. adesso non lo so se questo regolamento andremo a modificarlo o riapprovarlo tutti gli 
anni, non credo, penso che di anno in anno si andranno a modificare le aliquote eventualmente. Si 
andranno a modificare le aliquote, quindi mettere mano al regolamento ogni volta che si modificano 
i numeri.. cioè mi sembrerebbe che questi numeri non siano coerenti con la natura del documento 
che è un documento di regolamento.  
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Poi ci sono alcuni servizi che hanno anche entrate extratributarie a copertura, pensiamo ai 

servizi cimiteriali o alla circolazione stradale col discorso delle sanzioni del Codice della Strada che 
sono finalizzate a coprire parte di questi costi. Quindi, mi chiedo: i numeri che sono qua sono già la 
quota parte del costo del servizio depurato dalle entrate extratributarie che sono destinate a coprire 
almeno parte di quei costi, oppure no? Ma in generale devo dire che intanto qua si parla di un 
regolamento della IUC, sembra un singhiozzo ma invece è imposta unica comunale, che è fatta di tre 
elementi: l’IMU la TASI e la TARI. Per cui, va bene, c’è questa premessa ma mi sembrerebbe 
corretto che fosse specificato che la TARI è oggetto di specifico e separato regolamento altrimenti 
abbiamo un regolamento IUC che manca di una parte. 

 
E poi il fatto, cioè, che ci siano due articoli 1, due articoli 2 e due articoli 3, non so, io è la 

prima volta che trovo un regolamento che ha la doppia numerazione, è vero che c’è la sezione TASI 
e la sezione IMU però insomma troverei molto più chiaro e lineare e diretto che ci fosse una 
numerazione progressiva com’è su tutti i regolamenti anche quando ci sono più sezioni, più capi, più 
paragrafi e più suddivisioni. Tra l’altro poi non capisco la ratio della formulazione del regolamento 
quando taluni articoli hanno anche lo stesso titolo. Allora, alla faccia della semplificazione, i 
rimborsi che si fanno per l’IMU hanno modalità diverse dei rimborsi che si faranno per la TASI? Le 
modalità di controllo che si applicheranno all’IMU sono diverse dalle modalità di controllo che si 
applicheranno per la TASI? Il funzionario responsabile del tributo sarà diverso per la TASI e per 
l’IMU? Cioè io spero di no perché sennò si va alla complicazione massima.  

 
Quindi, per questo io dico ci sarebbe voluto uno sforzo per fare un testo che fosse 

comprensivo TASI e IMU, probabilmente, con gli opportuni distinguo nel caso in cui le modalità 
descritte in uno specifico articolo fossero diverse per i due casi, perché altrimenti il contribuente qua 
dentro, secondo me, fa anche fatica ad orientarsi.  

 
Faccio l’esempio della dichiarazione che veramente questa cosa qua non so.. io faccio fatica.. 

ma probabilmente sono dei limiti miei personali, per qualcun altro è molto più chiaro, art. 8 
dichiarazioni della TASI della sezione prima: Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si 
applicano le disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni dell’IMU. Quindi qua non  
c’è scritto.. cioè bisogna andare all’articolo dell’IMU.  Allora andiamo all’articolo dell’IMU, 
dichiarazione, art. 7, comma 1: Sono valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale 
sugli immobili. Io non so, probabilmente, diciamo, questo è per prendere dentro dichiarazioni già 
rese. Poi, comma 2: In conseguenza alla diversa regolamentazione rispetto all’ICI delle pertinenze, 
quindi i casi specifici categorie C/2, C/6 e C/7. 

 
Allora, la dichiarazione della TASI rimanda alla dichiarazione dell’IMU la quale dice “è 

sempre valida la dichiarazione dell’ICI”, ho capito giusto? Cioè.. non lo so se ho capito giusto, spero 
di sì, che sia così e sarebbe la cosa più semplice, però questo rimando da un punto all’altro mi 
sembra che sia poco utile.. 

 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Ma “se la legge lo prevede” 

non è una giustificazione sufficiente, prevede anche che io faccia un lavoro fatto meglio, c’è un’altra 
legge che dice che l’Amministrazione dovrebbe parlare al cittadino in maniera il più comprensibile 
possibile. Voglio dire la parità c’è fra due leggi e sta all’Amministrazione decidere quale applicare e 
come. Probabilmente più leggi si possono conciliare, secondo me in questo caso uno sforzo in più 
poteva essere fatto.  
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Non mi soffermo sulla.. ma su ognuno di questi articoli da una parte c’è “versamenti”, 

dall’altra c’è “modalità di versamento”, per l’IMU non è indicata qual è la modalità di versamento, 
non c’è nel regolamento, ai versamenti sono indicate altre cose, la validità nel caso il versamento sia 
fatto da un contitolare ecc. ecc. casi particolari. Quindi, è stata fatta una messa insieme del 
regolamento dell’IMU, che tra l’altro si trascinava dietro anche il passato inserendo questa parte 
della TASI senza però fare un minimo di razionale - insomma - messa insieme in modo che fosse 
tutto più chiaro per chi deve districarsi nella già difficile situazione della Pubblica Amministrazione. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere, la parola al Sindaco.  
 
SINDACO: Grazie Presidente. Qualche considerazione partendo dalle riflessioni che ha fatto 

il Consigliere Mario Luca perché sono perfettamente d’accordo sulla non.. diciamo così.. nella sua 
definizione non appropriata non si tratta di una tassa sui servizi se non di facciata. Questo mi 
consente di collegarmi ai ragionamenti che ha appena fatto  Bortoluzzi che, se fosse una tassa sui 
servizi, effettivamente non dovrebbe avere detrazioni, perché il meccanismo inevitabilmente è 
quello di chiamare alla compartecipazione tutti senza questa distinzione che viene fatta dal 
Consigliere Bortoluzzi. Però, ecco, per dire quello che ha detto il Consigliere Bortoluzzi, lo dico 
anche per informazione vostra, è immediatamente confutabile perché lui ha citato i capoluoghi di 
Provincia, e lui sa benissimo che quasi tutti i capoluoghi di Provincia non hanno introdotto nessuna 
detrazione per i figli.  

 
Allora la scelta dell’Amministrazione di Conegliano può essere discutibile, possiamo dire 

“rinunciamo alla detrazione per i figli” e a quel punto possiamo tranquillamente introdurre una 
detrazione che supera i 200 euro e, quindi, andremmo a creare una situazione decisamente molto più 
vantaggiosa rispetto a quella che era dell’IMU precedente.  

 
Anche l’applicazione di una riduzione di 50 euro o comunque di una detrazione di 50 euro 

poteva effettivamente risolverci il problema di facciata che pone lui, perché il suo è un problema di 
facciata non di sostanza perché lui sa benissimo che quando si applica una detrazione bisogna 
applicare lo 0,8 in più di aliquota differenziata. E, quindi, è quello che è successo in quei Comuni 
che hanno operato questo tipo di iniziativa. Sostanzialmente ci troviamo che è vero che magari 
quello che ha la rendita media di 450 euro avrà un vantaggio, ma questo va a svantaggio degli 
inquilini che pagano un’aliquota più alta, è l’esempio di qualche Comune anche qui vicino che ha 
dovuto differenziare. L’aliquota base per la prima casa è 1,06 però gli altri fabbricati hanno il 2,5 
perché ci deve essere il differenziale.  

 
Allora, capite che bisogna fare un ragionamento per intero, è troppo comodo prendere quello 

che può tornare comodo al ragionamento, ripeto per noi introdurre la detrazione sarebbe automatico 
se scegliessimo di non aiutare le famiglie con figli. Tenete conto che complessivamente le famiglie 
con figli costano all’economia di questa tassa dai 400.000 euro in su, divideteli per il numero dei 
fabbricati e troverete che potremmo tranquillamente esentare, che è quello che succederà in alcuni 
Comuni che hanno introdotto le detrazioni. Ma anche questo non è giusto perché se è vero che è 
richiesta una compartecipazione, è bene che compartecipi anche chi ha una casa un po’ più modesta. 
E, quindi, è giusto tra l’altro obiettivamente prendere la media.  

 
Il sottomedia, fino ad un certo punto in equilibrio ci sono, probabilmente come viene 

evidenziato in questo caso se andiamo ai 450 rispetto ai 650 cioè con un 30 e oltre per cento in meno 
rispetto alla media che ci sia uno svantaggio. Però, ripeto, il tema è questo.  
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La scelta dell’Amministrazione è stata e lo ripeto e mi fa piacere che le organizzazioni ad 

esempio sindacali, le parti sociali abbiano condiviso quello che abbiamo fatto noi e mi ha fatto 
molto piacere che siano stati loro a in qualche modo stimolarci in alcune cose proprio anche di 
semplificazione, perché tenete conto che l’applicazione dell’IMU con la TASI collegata è di per sé 
un problema per noi come Amministrazione, ma anche per il cittadino, per noi come contribuenti 
perché la giungla non aiuta nessuno. E, di conseguenza, il fatto che abbiamo seguito questa strada 
semplice in prima applicazione, secondo me qualifica la scelta dell’Amministrazione. 

 
È vero ci saranno dei casi magari che saranno penalizzati per qualche euro in più rispetto ad 

altri, però è anche altrettanto vero che abbiamo introdotto quel meccanismo, si dirà che la 
restituzione è pur sempre un modo per richiamare il cittadino, è anche altrettanto vero che però se la 
rendita è molto bassa presumibilmente questo cittadino avrà anche la possibilità di essere 
completatemene esentato perché non raggiungerà i 12.000 euro di ISEE.  

 
Abbiamo però dimostrato alcune sensibilità, per esempio il tema della casa data ai figli da 

noi quest’anno si paga la metà. Approfitto per ricordare a quelli che ci sentono che praticamente la 
rata pagata in acconto è sufficiente per pagare complessivamente la tassa. E questo è un elemento 
importante per il ragionamento delle famiglie che hanno operato, che si sono date da fare, che hanno 
trovato per il proprio figlio la possibilità di avere un alloggio che viene riparificato com’era prima 
casa quando c’era l’ICI.  

 
La mia speranza, finisco qua, è quella veramente che sparisca la TASI, ma perché deve 

sparire la TASI? Perché è bene che sia finita la storia dei trasferimenti, è bene che lo Stato ci dica 
“noi non ti diamo più niente”, noi i trasferimenti non li vogliamo però non accettiamo, secondo me 
ed è giusto che sia così, che ci sia una sistematica.. un prelievo e restituzione all’interno della 
tassazione locale.  

 
Se noi potessimo gestirci la nostra IMU avremmo più accortezza nell’applicare le aliquote, 

saremmo sicuramente molto più accorti e lo potremmo fare perché i temi, diciamo così le eccezioni 
che sono state citate dal Consigliere Bortoluzzi sono la conseguenza di un trascinarsi di meccanismi 
che inevitabilmente sono entrati in corto circuito. E, quindi, dico è chiaro che se noi avessimo la 
certezza della nostra possibilità di imposizione e avessimo la possibilità di essere esenti da questo 
prelievo, da questo maneggiamento di quelli che sono i gettiti dei nostri tributi avremmo 
sicuramente la facilità anche nel dare risposte più puntuali che per certi versi recepisco come 
suggerimento e come stimolo. Se mi consente però il Consigliere Bortoluzzi mi è parso che sia stato 
un modo di leggere abbastanza così.. se è frettolosa la nostra impostazione la sua è stata un po’.. non 
saprei come definirla. Ci penserò.  

 
PRESIDENTE: Grazie, una replica veloce del Vicesindaco. Prego.  
 
ASSESSORE BASCIANO PIETRO: Grazie Presidente. Più che replica.. dopo l’intervento 

del Sindaco è sempre difficile fare delle repliche e ancora più difficile parlare prima perché dopo ti 
bacchetta, quindi soltanto alcune puntualizzazioni per quanto riguarda l’intervento del Consigliere 
Bortoluzzi. Ho letto attentamente quello che lei ha prodotto questa sera, le fotocopie che ha fatto 
girare a tutti i Consiglieri e alla Giunta, effettivamente le medie sono quelle con quelle percentuali, 
però vede in tema di semplificazione, come diceva il Sindaco in prima battuta, dopo è chiaro c’è 
sempre tempo per modificare qualsiasi cosa, ma che fra l’altro tale incontro che abbiamo avuto 
anche oggi con le organizzazioni sindacali ci hanno anche detto “abbiamo fatto benissimo in questo 
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senso”, lei nella media ha dimenticato, secondo me, di chiedere quante effettivamente unità 
immobiliari a Conegliano ci sono con una rendita di 450 euro e quante ce ne sono con 650 euro.  

 
Vede le unità immobiliari che hanno una rendita di 450 sono 5.000, mentre quelle che ne 

hanno 650 e che qui nella sua tabella sono quelle che hanno un risparmio maggiore rispetto a tutti 
gli altri sono quasi 11.000, più del doppio. Quindi, vedrà che la stragrande maggioranza dei 
coneglianesi avranno la possibilità di avere un tornaconto economico finanziario rispetto a quello 
che era del 2012.  

 
Per quanto riguarda invece l’appunto che faceva relativamente all’art. 7 il Consigliere 

Giandon naturalmente “l’indicazione analitica servizi indivisibili” sono tutti quei servizi che non 
sono a domanda individuale; quindi raggruppano tutti i servizi che vengono erogati e questo totale di 
5.400.000 euro circa corrisponde al consuntivo del 2013 e, quindi, l’altro ieri. È un dato oggettivo. 
Mentre invece questo è quello che si andrà a pagare per i servizi indivisibili come Amministrazione 
mentre l’introito che si presume di poter avere dalla TASI per coprire questi costi si aggira dai 4 
milioni e 2 ai 4 milioni 250; quindi, nettamente inferiore rispetto.. cioè per più di 1 milione rispetto a 
quello che è  il costo per l’Amministrazione stessa. Ho finito Presidente.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Passiamo quindi ai singoli punti, faremo le dichiarazioni di voto 

punto per punto a cui seguiranno la votazione e l’immediata eseguibilità. Passiamo dal punto.. primo 
punto, punto n. 4: IUC imposta comunale unica approvazione regolamento IMU e TASI. 
Dichiarazioni di voto? Zava, Borsoi. Consigliere Zava. Prego.  

 
CONS. ZAVA LORIS (LEGA NORD LIGA VENETA BOSSI): Grazie Presidente. Io 

anticipo che voterò a favore. Perché? Perché anche se non sono tanto d’accordo come ho già 
annunciato in Commissione soprattutto per quanto riguarda come viene applicata questa tariffa sulle 
aree edificabili che, a mio avviso, è completamente sbagliato, è completamente sbagliato, è inutile 
tirar fuori giustificazioni, ne sono state tirate fuori anche in Commissione perché non sono 
sicuramente.. si parla addirittura della Commissione del 2003! Dal 2003 ad oggi il mondo è 
cambiato completamente anche per chi non se ne è accorto. Però comunque spero che ci sia al più 
presto una revisione di questa situazione e comunque voto a favore. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere, Consigliere Borsoi.  
 
CONS. BORSOI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Grazie. Il 

nostro voto sarà contrario assolutamente perché di principio siamo contro ad imposte, tributi, tasse 
in più di quello che già  i cittadini pagano, quindi.. posso finire?  

 
PRESIDENTE: Lasciate terminare la dichiarazione di voto per favore.  
 
CONS. BORSOI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Vorrei un 

attimo specificare perché prima sono stato chiamato in ballo, vorrei specificare che se proprio si 
devono andare a prendere dei soldi io ho detto in riunione mi sembra dei Capigruppo che si deve 
andare, secondo me, a prenderli sulle seconde case, quelle sfitte. Il Consigliere si dimentica sempre 
una parola che però cambia il senso della cosa. Però il Comune potrebbe anche impegnarsi a fare 
delle convenzioni col privato, anziché costruire case nuove o cosa dove.. per renderle non sfitte.  

 
Volevo anche dire al Consigliere Luca che è così curioso che ho detto anche che portare la 

propria casa in classe energetica maggiore nel giro di 10 anni si va ad abbattere i costi di 
riscaldamento, si compensano i lavori fatti, si compensano con i lavori di risparmio di energia, 
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carburante, inquinante e cose di questo genere. In più adesso c’è anche una detrazione del 55% 
quindi.. ecco volevo solo specificare questo. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere, Consigliere Mario. Prego.  

 
CONS. LUCA MARIO (FORZA ITALIA): Chiedo di parlare soltanto per caso personale, 

perché caro Borsoi quello che stai dicendo sono delle emerite cavolate e ti spiego il perché. Le case 
sfitte possono essere sfitte ti ripeto perché qualcuno viveva magari con quel po’ di affitto, ma si è 
trovato ad un certo punto che il mercato non ha più la possibilità di affittarle perché magari la casa è 
vecchia e non ha potuto negli anni per i motivi che non aveva i soldi, perché le manutenzioni, anche 
se tu hai le detrazioni del 50% se non li hai non le paghi, questo è il fatto.  

 
PRESIDENTE: Grazie per la precisazione Consigliere. Pubblico si prega di non applaudire. 

Passiamo alla votazione.  
 
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il 
punto all'ordine del giorno. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente 
risultato: 
 
 Presenti: 19 
 Votanti: 19 
 Voti favorevoli: 14 
 Contrari: 5 Gianelloni, Bortoluzzi, Giandon – PARTITO DEMOCRATICO 

Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
 Astenuti: nessuno 
 
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione 
l'immediata eseguibilità. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente 
risultato: 
 
 Presenti: 19 
 Votanti: 19 
 Voti favorevoli: 14 
 Contrari: 5 Gianelloni, Bortoluzzi, Giandon – PARTITO DEMOCRATICO 

Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
 Astenuti: nessuno 
 
 Tutto ciò premesso 
 

  
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
  
 

UDITA la relazione del Vice Sindaco sul punto all’ordine del giorno; 
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VISTI: 
 
l’art. 42 del T.U.  18 agosto 2000 n. 267, in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 
 
l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce la data di approvazione del bilancio; 
 
l’art. 53 comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che recita”Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

PREMESSO che: 
−  l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 

− l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

− con delibera di Consiglio n. 86-507 del 21 marzo 2012 è stato approvato il Regolamento 
Imposta Municipale propria. 

 
RILEVATO che: 

− unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità 
alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la 
succitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

− l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 
14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 
13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto 
il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

− il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 

− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 ; 

- per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è istituita una tariffa avente 
natura corrispettiva. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal Consorzio C.I.T., 
Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della Provincia di Treviso, secondo le previsioni 
regolamentari approvate dalla medesima Assemblea Consortile 
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DATO ATTO che: 

− i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato 
D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in 
particolare: 
 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 
punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 
201/2011); 

• aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 
riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%; 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, 
comma 7, D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

• aumentare o diminuire l’ aliquota di base della  TASI secondo quanto previsto  dal comma 
677, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede, tra l’altro, il rispetto di un 
vincolo relativamente alla somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile. 

 
ATTESO che 

− ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997 il Comune determina con Regolamento la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto 
espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto 
riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 

resta ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, 
resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 

RILEVATA l’opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto 
concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la 
componente IMU sulla base delle novità intervenute nonché la nuova componente TASI negli 
aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la 
regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20-134  del 20.06.2013, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2013. Relazione previsionale e programmatica 
e bilancio pluriennale 2013-2015. Approvazione” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 23.12.2013, immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e 
gli schemi di bilancio degli enti locali, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118. Individuazione e assegnazione risorse finanziarie durante l’esercizio provvisorio 2014”; 
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VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle 
Politiche Sociali ed Educative in ordine alla regolarità tecnica; 

 
VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e delle 

Politiche Sociali ed Educative in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 
CON VOTI favorevoli 14, contrari 5, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
- di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è 

istituita nel Comune di Conegliano a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale 
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 
componenti IMU e TASI atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU 
richiamato in premessa e disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi 
indivisibili dei Comuni rinviando, per quanto riguarda la TARI, alla disciplina regolamentare 
prevista. 

- di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato “Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente delibera;  

- di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° 
gennaio 2014; 

- di dare atto che si provvederà all’invio della presente deliberazione e di copia del Regolamento 
approvato per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze. 

- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed 
alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

- di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 14, contrari 5, astenuti nessuno), la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 
del 18.8.2000; 

- di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’art. 7 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Ing. Fabio Chies 

 
 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 

 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 




